
SPERIAMO DI RICEVERE UN RESOCONTO DI QUESTO INCONTRO. 
  
AGENPARL 
FVG: SALUTE, DOMANI A GORIZIA WORKSHOP INTERNAZIONALE SU GIOVANI E 
ALCOL 
Mercoledì 21 Novembre 2012 12:53 
Scritto da  com/mca 
 - Trieste, 21 nov - Domani, giovedì 22 novembre, arriveranno a Gorizia esperti da cinque 
Paesi europei per il convegno "Giovani e alcol: silenzi, linguaggi e risposte possibili", in 
programma all'Auditorium della Cultura Friulana dalle 9 alle 18. Relatori provenienti da Gran 
Bretagna, Olanda, Spagna, Slovenia e, ovviamente, dall'Italia discuteranno su un tema 
particolarmente attuale come quello dell'abuso di sostanze alcoliche tra le giovani generazioni. 
L'obiettivo del workshop, promosso dalla Regione Friuli Venezia Giulia - Direzione centrale 
salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali nell'ambito del Progetto Mattone 
Internazionale in collaborazione con le Aziende sanitarie 2 "Isontina" e 5 "Bassa Friulana, è 
quello di mettere a confronto attori, proposte e soluzioni, a partire dalle esperienze territoriali 
sino alle alleanze a livello europeo attivate sul tema, e di fare il punto sulle strategie, sulle 
modalità, sui linguaggi che i servizi riescono a mettere in campo per prevenire e contrastare 
l'abuso di alcol tra i giovani. La giornata è articolata in tre sessioni tematiche: la prima, in 
programma dalle 9.30 alle 10.40, è dedicata ai contesti e ai linguaggi; la seconda, prevista 
dalle 11 alle 13, è dedicata alle buone pratiche di promozione della salute e di prevenzione del 
consumo di alcol tra i giovani e prevede testimonianze dalla Catalogna, dall'Inghilterra e da 
Napoli; la terza, infine, prevede, dalle 14 alle 15.15, un confronto su attori, policy, strumenti di 
prevenzione, con esperienze del livello locale ed europeo. Al termine della giornata è prevista 
una tavola rotonda, con la partecipazione di tutti gli esperti internazionali intervenuti nell'arco 
della giornata, moderati dai componenti del Tavolo Regionale Alcol della Regione Friuli Venezia 
Giulia. Sal dibattito ci si attende anche la formulazione di proposte operative in grado di 
superare una certa staticità dei servizi alcologici, in vista di un modello proattivo, capace di 
valorizzare i beni relazionali ed il capitale sociale, coinvolgendo il mondo del volontariato, il 
terzo settore, le associazioni giovanili. 

 
 DAL MONDO DEI CLUB ALCOLOGICI TERRITORIALI METODO HUDOLIN 
  
VALTROMPIANEWS.IT 
Alcol e droghe: a Marcheno «Cambiare è possibile» 
di Erregi 
18/11/2012 10:30:00 Marcheno 
Un sostegno e uno spazio dedicato per le famiglie aderenti ai Club Alcologici Territoriali (CAT): 
anche Marcheno offre tempo e modo per tornare alla normalità, affrontare i problemi e 
risolverli insieme 
L’invito a partecipare senza vergogna né timore è stato esteso a tutta la comunità marchenese 
da quelle famiglie che già fanno parte del Club algologico territoriale locale. 
Un'organizzazione di questo tipo, a differenza dell’Alcolisti anonimi, riunisce famiglie non solo 
colpite da problemi con le sostanze alcoliche, ma anche con altri fattori considerati ad esso 
correlati. 
Tra questi si annoverano sempre più spesso l’abuso di sostanze stupefacenti o di psicofarmaci, 
i comportamenti devianti e, piaga moderna, il gioco d’azzardo. Il ritrovo ha cadenza 
settimanale e l’appuntamento è tutti i martedì dalle 20.30 alle 22 presso la sala consiliare. 
Il cambiamento, secondo il metodo Hudolin a cui si ispirano i CAT deve coinvolgere tutti i 
membri della famiglia che, lavorando su se stessi ma insieme arrivano a risultati sorprendenti. 
Per maggiori informazioni i numeri di riferimento sono: 347.2991486 (Angelo), 338.6555782 
(Paolo), 347.8901448 (Piero), 347.4753708 (Marina). 

 
  
 
 
 
 



COME VEDETE E’ IMPOSSIBILE DEFINIRE QUANTITATIVAMENTE L’ABUSO E QUINDI E’ PIU’ 
GIUSTO PARLARE SEMPRE DI CONSUMO. 
  
ALCOLNEWS.IT 
Uno studio norvegese fa il punto sul consumo di alcol in Europa 
Fonte: Droganews.it 13 novembre 2012 
fonte: Addiction Research and Theory 
La ricerca attraverso un campione stratificato ha valutato il comportamento dei bevitori 
rispetto alle norme vigenti 
L'approccio al consumo di alcol è correlato sia al sistema normativo che alle norme del vivere 
sociale. Lo sostiene uno studio norvegese che attraverso un campione stratificato (mille unità 
con età maggiore di 15 anni per ciascuno di sette Paesi europei selezionati) valuta quale 
comportamento venga considerato "abuso" di alcol oppure consumo. Al campione è stato 
proposto un questionario in cui Il consumo di alcol viene descritto secondo le direttrici: 
frequenza di uso (due volte a settimana, due volte a mese, poche volte l'anno), livello di 
intossicazione (basso, medio, alto) e modalità di consumo (solitario o in compagnia). 
Combinando gli items per ciascuna variabile si identificano 18 scenari tipo che vanno dall'uso 
sporadico con basso livello di intossicazione e consumo in compagnia alla situazione più 
problematica con consumo solitario, molto frequente e alto livello di intossicazione. Nonostante 
ovunque il consumo solitario venga considerato un comportamento problematico, per il resto le 
nazioni indagate: Norvegia e Finlandia per nord Europa, Germania e Polonia per il centro, Italia 
(limitatamente alla regione Toscana) Spagna e Slovenia per il sud, mostrano tre profili di 
comportamento differenti. Il nord Europa socialmente tollera il consumo frequente e alti livelli 
di intossicazione: tra gli scenari del questionario solo i più gravi vengono etichettati con abuso. 
A questo comportamento sociale "liberale" fa da contraltare un sistema normativo restrittivo 
sia per la vendita che per il consumo di alcolici. Nel sud Europa le norme di comportamento 
sociale impongono una scarsa tolleranza per il consumo frequente e alti livelli di intossicazione: 
molto più frequentemente gli scenari del questionario vengono descritti come "abuso". In tali 
Paesi, con alto controllo sociale, la normativa è più liberale. I paesi della Europa centrale sia 
per percezione di abuso che per sistema normativo si pongono in una posizione intermedia. 
Sturla Nordlund & Sta° le Østhus, What is alcohol abuse? Attitudes to drinking in seven 
European countries, Addiction Research and Theory, Early Online: 1-8 2012 
 (Articolo pubblicato dal CUFRAD sul sito www.alcolnews.it) 

 
 ECCO COSA SUCCEDE A “CONSUMARE” BEVANDE ALCOLICHE! 
  
ALCOLNEWS.IT 
Malattie del fegato in aumento tra i giovani: alcol, il "big killer" 
Fonte: Informasalus.it 13 novembre 2012 
Aumenta il numero di giovani con danni al fegato, a partire dal cosiddetto 'fegato grasso' 
(steatosi epatica) che predispone all'insorgenza di patologie gravi come la cirrosi e anche il 
cancro. L'allarme è stato lanciato dal 63/mo Congresso mondiale dell'Associazione americana 
per lo studio delle malattie del fegato, in corso a Boston con 8.500 esperti da vari Paesi. 
Sotto accusa vi sono gli stili di vita: cattiva alimentazione, scarso movimento e oprattutto 
l'abuso di alcol. Particolarmente pericoloso è considerato il cosiddetto binge-drinking, ovvero la 
pratica di consumare diverse bevande alcoliche in quantità in un breve arco di tempo. Il 
fenomeno del Binge-Drinking in Italia riguarda almeno 4 milioni di giovani, secondo una ricerca 
dell'Istituto Superiore di Sanità, e in particolare sono 1,3 milioni i ragazzi tra gli 11 e i 25 anni 
che bevono in modo occasionale, ma a rischio per la salute. L'alcol è infatti una sostanza 
fortemente tossica per il fegato. 
Come spiega Antonio Gasbarrini, gastroenterologo del Policlinico Gemelli di Roma e presidente 
della Fondazione italiana ricerca in epatologia (Fire), non dovrebbero mai essere superati i 
limiti consigliati: 20 grammi giornalieri nell'uomo, pari ad un bicchiere e mezzo di vino, e 15 
grammi, cioè un solo bicchiere, nella donna. Gli epatologi sottolineano però che tali limiti sono 
validi eclusivamente per i soggetti sani e solo se l'alcol viene consumato durante i pasti. 
"Oggi si registra tra i giovani un uso spropositato di alcol lontano dai pasti - spiega l'esperto - e 
il più delle volte concentrato durante i week-end nelle cosiddette 'abbuffate alcoliche', più noto 



tra i giovani come 'binge-drinking'. Ma in questo modo il fegato è sottoposto a un 
danneggiamento costante e prolungato". 
 (Articolo pubblicato dal CUFRAD sul sito www.alcolnews.it) 

 
 ALCUNE CONSEGUENZE DEL CONSUMO DI VINO, BIRRA ED ALTRI ALCOLICI 
  
IL MATTINO DI PADOVA 
Giovane ubriaco e violento: in sei per arrestarlo 
20 novembre 2012 —   pagina 27   sezione: Nazionale 
ABANO «Sembrava un film, un omone alto quasi due metri prendeva a pugni, sberle, faceva 
volare passanti, vigili e carabinieri. Ci sono voluti sei tra militari e agenti per immobilizzarlo e 
mettergli le manette». Questa l’avventura che ha animato domenica verso le 19,30 il tratto di 
isola pedonale all’incrocio tra largo Marconi e via Montirone, nel tratto compreso tra il 
ristorante Europa e il bar Verbena. Un marocchino di 29 anni, Zakaria El Rhazoni, 
completamente ubriaco, ha urtato con la sua bicicletta, facendoli ruzzolare a terra, due giovani 
che camminavano tranquillamente. Finito pure lui a terra, una volta che si è rialzato ha iniziato 
a inveire e malmenare i due malcapitati. A quel punto passava per rientrare al ristorante uno 
dei titolari dell’Europa, Nicola Selmin che, vedendo la scena, è intervenuto per cercare di 
calmare gli animi. E male ha fatto in quanto l’energumeno, innervosito, gli ha sferrato un 
diretto al naso facendolo sanguinare copiosamente, macchiando la camicia bianca e lasciando 
pensare al peggio, dato che aveva lanciato contro il nuovo arrivato una bottiglia semivuota di 
Sambuca. «Nicola non si aspettava una reazione così violenta» commenta il fratello Samuele 
«se la caverà con ferite guaribili in tre giorni. Abbiamo seguito la scena con il fiato sospeso, 
sembrava una candid camera, poi l’arrivo dei vigili, presi a sberle, sollevati e scaraventati a 
terra. Stessa sorte ai carabinieri giunti in due riprese. Fortunatamente» conclude il ristoratore 
«tutti assieme sono riusciti ad avere ragione del giovane e mettergli le manette. Resta ora da 
vedere se le minacce di morte proferite erano solamente il frutto di una mente confusa 
dall’alcol o se dobbiamo veramente preoccuparci». Il ventinovenne è stato arrestato per 
violenza e resistenza a pubblico ufficiale oltre che per lesioni personali. Sergio Sambi 

 
LA NUOVA VENEZIA 
Alcol e droga al “rave party” Due ragazze in ospedale 
20 novembre 2012 —   pagina 27   sezione: Nazionale 
MOGLIANO Sono in corso le indagini dei carabinieri di Mogliano per rintracciare i responsabili 
del rave party svolto in un noto locale di Zerman dopo il ricovero di due studentesse di 
vent’anni di Marghera per intossicazione da droga e alcol. Le due ragazze sono state colte da 
malore all’alba di domenica vicino alla stazione di Mogliano. Un loro amico ha chiamato il 112 
avvisando che le ragazze stavano male. Sul posto si sono precipitati i carabinieri che hanno 
trovato le due giovani distese per terra prive di sensi. Subito soccorse dal personale sanitario 
del Suem le giovani sono state trasportate all’ospedale Ca’ Foncello di Treviso e subito 
sottoposte ad una lavanda gastrica e agli esami clinici del caso. Secondo i medici è evidente 
che le due giovani hanno assunto droghe durante il rave party. Probabilmente allucinogeni 
come la Ketamina che assunte con l’alcol hanno effetti devastanti per il un fisico ancora 
giovane come quello delle due ragazze. Solo poche settimane fa un studentessa universitaria 
di Venezia è stata trovata morta nella casa del fidanzato dopo una serata passata con un 
amica dove avrebbe bevuto alcolici e assunto droga 

 
LA NUOVA VENEZIA 
Violenta la compagna condannato a quattro anni 
20 novembre 2012 —   pagina 23   sezione: Nazionale 
di Roberta De Rossi Quattro anni di reclusione per aver usato violenza alla sua compagna, 
costringendola a un rapporto sessuale, dopo averle spento sigarette sul corpo e aver persino 
cercato di violentarla con un proiettile di bazooka (non carico). A tanto, ieri, il giudice per le 
udienze preliminari Alberto Scaramuzza ha condannato V.M., 47 anni, di Marghera, al termine 
di un processo con rito abbreviato che, dunque, ha garantito uno sconto di pena all’imputato, 
in cambio di un procedimento più veloce. La pubblico ministero Alessia Tavernesi aveva chiesto 
una condanna a 5 anni, ma il giudice ha riconosciuto all’uomo le attenuanti generiche, 
disponendo però anche il pagamento di 20 mila euro di provvisionale a favore della donna, 



parte lesa, che ora dovrà chiedere i danni in sede civile. Il processo - in calendario per i primi 
giorni di novembre - era stato aggiornato a ieri proprio per permettere alle parti di raggiungere 
un’intesa sul risarcimento danni, che avrebbe assicurato all’uomo un’ulteriore riduzione di 
pena. Accordo, però, che non è stato raggiunto e la condanna è stata così a 4 anni per violenza 
sessuale e resistenza a pubblico ufficiale. I fatti sono accaduti il 29 luglio a Chirignago, quando 
la donna viene soccorsa per strada da una Volante della polizia. È in lacrime, stravolta e sul 
corpo presenta lesioni e bruciature. Agli agenti racconta una storia allucinante: il compagno, 
alterato dall'alcol, voleva fare sesso, lei si era rifiutata, lui aveva insistito e quando lei si era 
avvicinata alla porta per andarsene, lui l’aveva bloccata, spogliata, costringendola a un 
rapporto sessuale con sevizie: sigarette spente sulla pelle, botte e, persino, il tentativo di 
usare, per violentarla, un proiettile da bazooka, non carico, da 105 millimetri, che teneva in 
casa come soprammobile. Per non farla uscire, dopo la violenza, l’uomo aveva chiuso la 
compagna in una stanza: ma lei aveva trovato la forza per scappare. Così, calandosi dal 
terrazzino dell’appartamento al primo piano, si era ritrovata per strada, da dove era riuscita a 
chiamare la polizia. Gli agenti, con non poche difficoltà, erano riusciti a bloccare l’uomo, 
arrestandolo per violenza, resistenza e sequestro di persona. 

 
IL MATTINO DI PADOVA 
Alticci o ubriachi sette automobilisti finiscono nei guai 
20 novembre 2012 —   pagina 29   sezione: Nazionale 
Durante l’ultimo fine settimana, i carabinieri di Cittadella hanno compiuto specifici servizi nelle 
notti di sabato 17 e domenica 18 funzionali alla prevenzione e alla repressione di reati in 
materia di circolazione stradale (in particolare di quelli legati all’abuso di alcol) denunciando 
sette persone: M.S., 35 anni di Galliera Veneta, aveva 1,05 g/l nel sangue; IL tasso di alcol nel 
sangue di R.P., 30 anni, di Carmignano di Brenta, era 1,84 g/l); A.V., 38 anni, di 
Camposampiero, aveva 1, 63 g/l e ha rifiutato di sottoporsi ad accertamenti sull’uso di 
sostanze stupefacenti; G.M., 68 anni, di Padova, aveva 0,92 g/l; D.N., 32 anni, rumeno 
residente a Piazzola sul Brenta, aveva un tasso di 2.09 g/l; F.F., 52 anni, residente a Santa 
Giustina in Colle, aveva 1.02 g/l); F.G, 20 anni, residente a San Martino di Lupari, è stato 
fermato per guida sotto l’effetto di sostanza stupefacente. Nel corso del servizio notturno sono 
state ritirate complessivamente 7 patenti di guida e sequestrate 8 auto, due delle quali perché 
erano sprovviste della copertura assicurativa obbligatoria per la circolazione stradale. (s.b.) 

 
MESSAGGERO VENETO 
Parapiglia in caserma, stranieri arrestati 
20 novembre 2012 —   pagina 20   sezione: Pordenone 
Ai carabinieri del Radiomobile di Pordenone era giunta una chiamata di residenti che 
segnalavano due stranieri che stavano litigando animatamente in via Vallore. Una volta giunti 
sul posto, i militari dell’Arma hanno proceduto a un controllo, portando in caserma i due, 
palesemente alterati dai fumi dell’alcol. Ma proprio all’interno della caserma i due hanno 
cominciato a inveire e a dare in escandescenze contro i carabinieri. E’ scattato l’arresto per 
resistenza a pubblico ufficiale, misura convalidata ieri mattina dal giudice monocratico del 
tribunale di Pordenone Monica Biasutti. Su richiesta del pubblico ministero, per Kaalid Chiarir, 
27 anni, marocchino senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine, è stata disposta la 
custodia cautelare in carcere. E’ stato invece rimesso in libertà il tunisino Aymen Ben Naser, 25 
anni, di Cordenons, poiché senza precedenti. Il loro avvocato, Giorgio Fabbro, ha chiesto i 
termini a difesa, pertanto il processo è stato rinviato al 3 dicembre. I due erano stati fermati 
domenica sera in via Vallona. Palesemente alterati dai fumi dell’alcol una volta condotti in 
caserma si è reso necessario anche l’intervento del personale del 118 per sedarli. Posti nelle 
celle di sicurezza ieri mattina sono comparsi davanti al giudice per la convalida e il processo 
per direttissima. 

 
ILREPORTER.IT 
Camionista ubriaco semina il panico in autostrada 
Daniele Casadei Mercoledì 21 Novembre 2012 12:21 
Panico sulla A12. 



I DANNI. Il camionista colpovole, un romeno di 40 anni, ha sbattuto più volte contro il 
guardrail, sbandando, poi ha tamponato un'auto senza conseguenze per il conducente. Il fatto 
è accaduto ieri pomeriggio verso le 16,30 sulla A12 tra Viareggio e Massa. 
BLOCCATO. Grazie all'intervento di una pattuglia della polizia stradale di Viareggio, chiamata 
da alcuni automobilisti, l'uomo è stato bloccato e denunciato. 

 
INIZIATIVE DI PREVENZIONE ED INFORMAZIONE 
  
IL TIRRENO 
Aperitivi ad alcol zero contro lo sballo 
20 novembre 2012 —   pagina 16   sezione: Lucca 
LUCCA Aperitivi per ragazzi all'Agorà ogni primo giovedì del mese, un progetto in 
collaborazione con l’Asl sullo sport come attivatore di sostanze chimiche naturali autoprodotte 
per uno sballo naturale; una procedura che renda la fruizione degli spazi del Foro Boario e del 
Cantiere di via del Brennero più agevole e rapida; la messa a punto di uno spazio-cortile nei 
pressi dell'Agorà per feste ed eventi per tutte le età, l'apertura di un locale-bar per aperitivi 
attraenti, sfiziosi e rigorosamente ad alcol zero. Non ultima, la possibilità che con la 
collaborazione dei cittadini si possano tenere aperti spazi scolastici e palestre al pomeriggio o 
alla sera per iniziative ed eventi. Sono le prime iniziative che saranno organizzate (alcune sono 
già partite in via sperimentale) dal Comune in collaborazione con l’Asl 2 contro il dilagare 
dell’alcol tra i giovani. Ad annunciarle è un gruppo di genitori (Giuliana Damiani, Maria Grazia 
Furnari, Laura Lastrucci, Carolina Rollier, in rappresentanza di un numero molto più ampio di 
babbi e mamme). «Siamo un gruppo di genitori preoccupati per la disinvoltura e la 
spregiudicatezza con cui troppo spesso sul nostro territorio durante eventi per studenti delle 
scuole superiori vengono venduti superalcolici a ragazzi e ragazze di 14-15 anni - spiegano le 
mamme -. Ci interessa prima di tutto che le leggi in materia, seppure inadeguate, vengano 
rispettate ma siamo consapevoli che agire su un tema così delicato sia molto più complesso e 
che sia molto importante lavorare sulla creazione di possibilità alternative di aggregazione, 
socializzazione e divertimento per gli adolescenti della nostra città». E continuano che «la 
carenza di spazi dove  i ragazzi possano fare e sperimentare cultura, arte, sport e la mancanza 
di stimoli, con una scuola pubblica sempre più sotto attacco, rischiano infatti di trasformare, in 
un momento già delicato della loro crescita, l’alcool in fattore di attrazione e socializzazione. 
Proprio in quest'ottica ci siamo rivolti all'amministrazione comunale e siamo stati ricevuti dagli 
assessori Giovanni Lemucchi e Ilaria Vietina, che ci hanno ascoltato con attenzione e grande 
disponibilità e ci hanno messo al corrente di una serie di iniziative che il Comune ha già fatto 
partire o su cui sta lavorando» 

 
IL MATTINO DI PADOVA 
“Meno alcol più spirito” all’Airone 
20 novembre 2012 —   pagina 32   sezione: Nazionale 
MONSELICE “Meno alcol, più spirito” è l’iniziativa che oggi farà tappa al centro commerciale 
Airone. Il progetto, che arriva grazie alla collaborazione con l’Usl 17, ha l’obiettivo di informare 
i cittadini sulle conseguenze del consumo alcolico. Nella galleria del centro sarà allestito uno 
spazio riservato in cui, grazie alla presenza di personale del Servizio Dipendenze, tutti i 
visitatori potranno richiedere gratuitamente informazioni sul tema e ritirare diversi gadget. 
(n.c.) 

 
IL CORRIERE DELLE ALPI 
Sesso, internet, droga ora il tutor diventa il compagno di banco 
20 novembre 2012 —   pagina 22   sezione: Nazionale 
FELTRE Può dirlo in tutte le salse, un adulto, che la droga fa male e che a giocare con il fuoco 
ci si può beccare una malattia venerea, se non peggio, o ci si può ritrovare con un neonato in 
culla quando si è ancora poco più che bambini. O che l'uso indiscriminato di internet può 
innescare una dipendenza simile a quella da sostanze psicoattive. Ma se questi stessi messaggi 
sono veicolati da coetanei, in un rapporto fra pari, la prevenzione primaria è più efficace. 
Partendo da questo presupposto, il consultorio giovani, in collaborazione con il Sert e il Seps 
(servizio di educazione e promozione della salute) promuove per l'anno scolastico 2012/2013 
un progetto denominato “peer education”, ossia educatori fra pari, che prevede la selezione e 



la formazione di un gruppo di adolescenti chiamati ad organizzare attività specifiche di 
prevenzione. Al progetto hanno aderito l'istituto canossiano, l'Enaip, l'istituto Rizzarda e il 
convitto dell'istituto agrario Della Lucia. Saranno coinvolte due classi per istituto con una stima 
di partecipazione, nella fase sperimentale, di 160 ragazzi e di otto insegnanti. La responsabile 
del consultorio familiare, Manuela Tonet, specifica che i ragazzi protagonisti di questo progetto 
saranno formati da personale del consultorio giovani e dal Seps, con quattro operatori in 
campo, su argomenti relativi alla sessualità e all'affettività con tutto quello che si deve sapere 
sulla contraccezione e sui metodi per prevenire gravidanze precoci e indesiderate, sulle 
malattie sessualmente trasmesse, di cui non c'è solo l'aspetto dell'Hiv che colpisce e 
suggestiona l'immaginario collettivo ma anche tante altre infezioni che possono portare segni 
indelebili, sui rischi della navigazione in rete che oltre ad esporre i giovanissimi a potenziali 
adescamenti, li predispone a una dipendenza e a una chiusura al confronto quotidiano. E, 
naturalmente, su tutto ciò che si deve sapere per prevenire la dipendenza per quanto riguarda 
uso, cioè sperimentazione, e abuso (cioè dipendenza) delle sostanze psicoattive come alcol e 
droga. A questo proposito l'Usl, tramite il Sert, ha avviato un centro per le dipendenze giovanili 
“Danza del tempo”, nella sede di via Marconi (ex casa di cura) rivolto ai minori e ai loro 
genitori. Il direttore dei servizi sociali, Alessandro Pigatto, puntualizza che l'obiettivo del 
progetto “peer education” è quello di favorire la consapevolezza dei rischi connessi a specifici 
comportamenti, siano essi legati a una sessualità precoce senza adeguate protezioni o all'uso 
di sostanze stupefacenti, al fine di sviluppare e promuovere atteggiamenti responsabili di 
tutela della propria salute.(l.m.) 

 
LA NUOVA SARDEGNA 
A teatro contro la violenza 
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BONORVA La compagnia teatrale “I Barbariciridicoli”, dopo la riuscita e apprezzata 
rappresentazione e dibattito sulla commedia “Su sindighu pro una die”, nell’ambito delle 
manifestazioni previste in vari Istituti della Provincia per l’ampliamento dell’offerta formativa, 
propone, mercoledì 21 nell’androne del liceo classico, a Bonorva, e martedì 27 nel salone 
Santa Croce, a Pozzomaggiore, il monologo drammatico intitolato “Marcella”. Continua così l’ 
esperienza didattica, sempre con la formula della rappresentazione teatrale, seguita da un 
dibattito con gli studenti. Al dibattito, incentrato sulla violenza di genere e sull’alcolismo, 
proposto con la rappresentazione dello spettacolo, saranno presenti e porteranno il loro 
importante contributo informativo e di esperienza diretta alcuni esperti provenienti e operanti 
presso i Centri antiviolenza territoriali, il “Progetto Aurora Andalas de Amistade”, di Sassari e il 
servizio ”Spazio Donna” di Ozieri. Le rappresentazioni fanno parte del progetto intitolato “La 
realtà oltre la finzione”, proposto dalla Compagnia teatrale fondata nel 1993 e costituita da un 
gruppo interterritoriale di attori, diretti dal regista Tino Belloni, forte di un’importante 
esperienza nella conduzione di Laboratori teatrali, di alfabetizzazione o perfezionamento 
professionale, su diverse materie dell’arte teatrale, quali l’improvvisazione, la recitazione, il 
mimo e la regia. Il progetto proposto si occuperà sostanzialmente del tema della legalità, a 
partire da specifiche problematiche, quali la corruzione politica, la violenza sulle donne e 
l’alcolismo. Il monologo in italiano su “Marcella” sposta velocemente l’impronta umoristica per 
fare posto posto allo scoppio di un dramma e della tragedia. Si cala nella realtà della Sardegna 
contemporanea, in cui «una fragile protagonista femminile racconta, con la ricostruzione della 
propria vicenda esistenziale e con i toni di una spiazzante veridicità, la difficoltà individuale e 
sociale a prendere pienamente coscienza di un altro problema di drammatica attualità quale la 
violenza domestica, in altre parole la violenza sulle donne all’interno del rapporto di coppia. Lo 
spettacolo ripercorre i soprusi subiti dalla protagonista da parte di un marito, per di più essere 
soggetto al bere, e tocca da vicino il problema dell’alcolismo, che evidenzia un quadro piccolo, 
ma significativo, dell’abuso dell’alcol in Sardegna e ritrae, coi toni di un’accalorata denuncia, 
alcuni processi specificamente sardi che portano e inducono alla dipendenza dall’alcol. Il 
dibattito con i ragazzi e i partecipanti sarà coordinato e gestito dal sociologo Salvatore Sanna, 
esperto della Cooperativa Lariso, che condurrà l’incontro secondo l’approccio del confronto 
creativo, che mira ad espandere le dimensioni dell’ascolto e dell’esplorazione congiunta di 
nuove idee e possibilità. Un percorso e un processo decisionale di gruppo che si propongono di 
arrivare idealmente a decisioni che tutti giudicano soddisfacenti. Emidio Muroni 
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Trentino: a rischio un bevitore su quattro 
Fonte: Lavalsugana.it 20 Novembre 2012 
Secondo i dati 2011 rilevati dalla sorveglianza Passi (Progressi delle aziende sanitarie per la 
salute in Italia), risulta che in Trentino il 37% degli intervistati non beve alcol o ne beve 
moderatamente.(*) 
Tuttavia occorre tenere presente che stiamo parlando di dati raccolti attraverso le interviste, e 
che in realtà si stima che circa un quarto degli adulti abbia abitudini di consumo considerate a 
rischio per quantità o modalità di assunzione di alcolici. 
A questa situazione bisogna aggiungere che l''interesse dei medici e degli altri operatori 
sanitari rispetto al consumo di alcol dei propri assistiti è modesto: "solo pochi consumatori a 
maggior rischio riferiscono di aver ricevuto dal proprio medico il consiglio di bere meno (7%). 
Una minoranza (8%) mette ancora a rischio la vita propria e quella degli altri, guidando anche 
quando è sotto l'effetto dell'alcol. Meno della metà degli intervistati (41%) riferisce di essere 
stato fermato dalle Forze dell'Ordine almeno una volta nel corso dell'anno. Tra coloro che sono 
stati fermati, uno su sei (14%) riferisce che il guidatore è stato sottoposto all'etilotest e questo 
accade più frequentemente fra più giovani." 
Detto questo è bene ricordare che in Trentino i controlli da parte delle Forze dell'Ordine 
risultano più diffusi di quanto accada in media a livello nazionale. 
Ma vediamo in dettaglio i dati raccolti da Passi: 
In Trentino, il 63% degli intervistati dichiara di bere alcol, avendo consumato negli ultimi 30 
giorni almeno un'unità di bevanda alcolica. Circa un quarto degli intervistati (26%) può essere 
lassificato come consumatore di alcol a maggior rischio o perché ha un consumo abituale 
elevato (6%) o perché consuma alcol prevalentemente fuori pasto (15%) o perché bevitore 
binge (13%) oppure per una combinazione di queste tre modalità. 
Il consumo di alcol a maggior rischio è associato in maniera statisticamente significativa con la 
giovane età e il sesso maschile, senza un particolare gradiente socio-economico. 
Relativamente al comportamento dei Trentini alla guida in stato di ebrezza invece: 
In Trentino, tra i consumatori di alcol che hanno guidato l'auto o la moto, l'8% dichiara di aver 
guidato sotto l'effetto dell'alcol, cioè dopo avere bevuto nell'ora precedente almeno due unità 
alcoliche. 
La guida sotto l'effetto dell'alcol è un comportamento riferito più spesso dagli uomini (10%) 
che dalle donne (4%), senza marcate differenze per età, livello di istruzione o reddito. 
La percentuale di chi guida sotto l'effetto dell'alcol in Trentino non è più elevata della media 
nazionale (9%). 
 (Articolo pubblicato dal CUFRAD sul sito www.alcolnews.it) 
  
(*)Nota: bere o non bere non è la stessa cosa!!! 
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